
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

Periodo  di  

Soggiorno 

da  DOM.  a  DOM. 

Categoria   STRUTTURA 

BUNGALOW  4  POSTI BUNGALOW  6  POSTI CHALET  4  POSTI 

dal  05/07 

al   12/07 €. 300,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

dal  12/07 

al   19/07 €. 325,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

dal  02/08 

al   09/08 €. 550,00 - - - - - - - - - €. 700,00 

dal 23/08 

al   30/08 €. 400,00 €. 550,00 - - - - - - - - - 

Periodo  di  

Soggiorno 

da  SAB.  a  SAB. 

Categoria   STRUTTURA 

VILLINO  4  POSTI 

dal  01/08 

al   08/08 €. 900,00 

"LAST - MINUTE" 
 

Tariffe   Settimanali 

Ultime  Disponibilità   

Attenzione !!!  :  Prendere visione delle note sottostanti. 



 
 

Note :  
 

 BUNGALOW  4  POSTI  :  Monolocale Prefabbricato (max. 4 posti letto - mq. 16) composto da un unico ambiente con un letto matrimoniale e un letto a 
castello suddivisi da un separè; piccolo bagno interno con lavabo, wc e doccia con acqua calda, terrazzino con angolo cottura, mini-frigo, cucina 4 fuochi con 
forno a gas e stoviglie; sono escluse pentole, caffettiera e asciugamani. E' incluso nel prezzo il servizio spiaggia (1 ombrellone + 2 lettini), l'animazione, la  
biancheria da letto con cambio settimanale, la quota Servizi & Consumi. Tutto quanto non elencato non viene fornito. 
(*) : Questa tipologia di struttura essendo molto minimale e spartana viene prenotata solo dopo che il cliente ne ha preso visione diretta, in alternativa 
può essere prenotata sottoscrivendo una apposita liberatoria. Viene sconsigliata ai nuclei familiari con bimbi molto piccoli.  

 

 BUNGALOW  6  POSTI  : Bilocale Prefabbricato (max. 6 posti letto - mq. 25) composto da due ambienti un con letto matrimoniale, l'altro con due letti a 
castello; piccolo bagno interno con lavabo, wc e doccia con acqua calda, terrazzino con angolo cottura, mini-frigo, cucina 4 fuochi con forno a gas e stoviglie; 
sono escluse pentole, caffettiera e asciugamani. E' incluso nel prezzo il servizio spiaggia (1 ombrellone + 2 lettini), l'animazione, la  biancheria da letto con cambio 
settimanale, la quota Servizi & Consumi. Tutto quanto non elencato non viene fornito. 
(*) : Questa tipologia di struttura essendo molto minimale e spartana viene prenotata solo dopo che il cliente ne ha preso visione diretta, in alternativa 
può essere prenotata sottoscrivendo una apposita liberatoria. Viene sconsigliata ai nuclei familiari con bimbi molto piccoli. 

 

 CHALET  4  POSTI : Bilocale in muratura (max. 4 posti letto - mq. 40 circa) con due camere da letto, bagno interno con lavabo, wc e doccia con acqua calda, 
ampio patio con angolo cottura, mini-frigo, cucina 4 fuochi con forno a gas e stoviglie; sono escluse pentole, caffettiera e asciugamani. E' incluso nel prezzo il 
servizio spiaggia (1 ombrellone + 2 lettini), l'animazione, la biancheria da letto con cambio settimanale, la quota Servizi & Consumi. Tutto quanto non elencato 
non viene fornito. 

 

 VILLINO 4  POSTI : Bilocale in muratura (max. 6 posti letto - mq. 50 circa) con due camere da letto, bagno interno con lavabo, wc, bidet e doccia con acqua 
calda, ampio patio con angolo cottura, mini-frigo, cucina 4 fuochi con forno a gas e stoviglie; sono escluse pentole, caffettiera e asciugamani, televisione. E' 
incluso nel prezzo il servizio spiaggia ( 1 ombrellone + 2 lettini ), l'animazione, la biancheria da letto con cambio settimanale, l'aria condizionata solo ad orari 
prefissati non modificabili, la quota Servizi & Consumi. Eventuali letti aggiunti verranno calcolati secondo quanto previsto dalla tariffa indicata nel Listino 
VILLAGGIO. Tutto quanto non elencato non viene fornito. 
 

 

 

 Ingresso Piscina : in OMAGGIO per l'intero nucleo familiare. 
 

 NON è previsto alcun rimborso, in caso di mancato arrivo .   L'offerta NON è cumulabile con altre in corso. 
 

 Il prezzo non include l'importo relativo alla tassa di soggiorno comunale pari a €. 1,00 al giorno a persona per un max. di 5 giorni.  
 

 Orari di Arrivo e Partenza:  per le categorie BUNGALOW e CHALET l'ingresso è previsto la DOMENICA dalle ore 17.00. L’uscita deve avvenire la 
DOMENICA non oltre le ore 10.00;  per la categoria VILLINO l'ingresso è previsto il SABATO dalle ore 17.00. L’uscita deve avvenire il SABATO 
non oltre le ore 10.00. 

 

PER  MAGGIORI  APPROFONDIMENTI  ONDE  EVITARE  SPIACEVOLI  MALINTESI  SI  CONSIGLIA  AI  SIGG. CLIENTI  DI 

PRENDERE  VISIONE  DEL  REGOLAMENTO  DEL  VILLAGGIO  E  DELLE  ULTERIORI  NOTE  RELATIVE  ALLE  UNITA'  

ABITATIVE  RIPORTATE  ALLA  PAGINA  LISTINO  PREZZI  PUBBLICATI  SUL  NOSTRO  SITO  WWW.ELAYONCLUB.IT 

 
 
 




